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L’INFORMATICA SENZA SEGRETI

CASTENASO, NUOVO LIBRO DI GARUTI

‘SABATI CREATIVI’ A SAN LAZZARO

DA OGGI AL 29 MAGGIO IN BIBLIOTECA
A OZZANO SI TERRÀ ‘PANE E INTERNET’,
UN CORSO GRATUITO DI INFORMATICA DI BASE

GIOVEDÌ PROSSIMO IN BIBLIOTECA A CASTENASO
MAURIZIO GARUTI PRESENTA IL SUO ROMANZO
‘MELODRAMMA’ . L’INCONTRO INIZIERÀ ALLE 21

SABATO,IN PIAZZA TREBBI, A SAN LAZZARO
ESPOSIZIONE E VENDITA DI BIGIOTTERIA,
ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA

SAN LAZZARO L’ ALLARME LANCIATO DALLA SOCIETÀ DI PATTINAGGIO A ROTELLE ‘AQUILE VERDI’

«Più manutenzione per il PalaYuri»
Anche la pista di allenamento al parco della Resistenza è inutilizzabile
– SAN LAZZARO –

LE AQUILE VERDI, l’associazione sportiva dilettantistica di
pattinaggio artistico a rotelle di
San Lazzaro, torna a volare in alto e punta ai primi posti delle classifiche nazionali. E’ dal 1974 che
l’associazione, guidata oggi da
Cinzia Bernardi, rappresenta un
punto di riferimento nel panorama del pattinaggio a rotelle. Risultati non solo sportivi, ma anche
sul piano delle relazioni sociali e
dell’impegno per un’associazione
che nel tempo ha maturato con la

città di San Lazzaro un rapporto
molto solido. Non a caso il palazzetto dello Sport (il PalaYuri,
ndr) è intitolato proprio a Yuri
Bernardi, campione europeo delle Aquile Verdi, prematuramente
scomparso in un incidente stradale.
UNA STORIA importante, dunque, che oggi si accinge a scrivere
un nuovo capitolo tra luci e ombre: tra il boom degli iscritti da
una parte e il deficit degli impianti sportivi dall’altra.

Passati gli ultimi anni in cui il
club aveva perduto un po’ delle
passate energie, oggi, sta attraversando una vera e propria rinascita, grazie a tanti giovani che stanno nuovamente avvicinandosi al
pattinaggio a rotelle. Fra questi ci
sono già due giovani promesse: la
campionessa regionale Uisp, Lucrezia Vallisneri e la medaglia di
bronzo, sempre ai Regionali, Sofia D’Oria. Entrambe parteciperanno ai Campionati Italiani di
Treviso il prossimo luglio. Per
queste ragazze il pattinaggio è soprattutto passione.

«SOFIA ha iniziato a cinque anni
- racconta la mamma Giulia Marfisi - , io non ero granché d’accordo. Il pattinaggio non è una disciplina semplice. Ora ha dieci anni
e si allena in media dieci ore alla
settimana e le rinunce sono tante.
Ma è una sua scelta, da sempre.
Sui pattini ha imparato a cadere e
a rialzarsi come succede tante volte nella vita. Ha imparato a lottare
per ottenere ciò che desidera. Per
questo penso che il pattinaggio
sia uno sport sano, dove le ragaz-

PROMESSE Sopra a sinistra: il PalaYuri, a destra, il podio con la campionessa regionale Uisp, Lucrezia Vallisneri e il bronzo di Sofia D’Oria

ze imparano anche a fare gruppo». Del resto, il fare insieme è
proprio alla base del lavoro delle
Aquile verdi, altrimenti - dicono i
genitori - non si riuscirebbe ad andare avanti. Oggi infatti il rilancio dell’attività sportiva si scontra
con l’inadeguatezza degli impianti.
«IL PALAYURI ha molti problemi - dicono - . Le docce non sono
utilizzabili e per la pulizia dei bagni le ragazze spesso devono arrangiarsi. Lo spazio a disposizione per l’allenamento inoltre,
quando ci sono oltre trenta ragazzi insieme, è molto piccolo». Per
questo, i genitori chiedono al Comune di trovare insieme una soluzione. E lo sguardo si rivolge a ciò
che già c’è. «La pista di pattinaggio del parco della Resistenza su
cui hanno mosso i primi passi tante generazioni di ragazzi di San
Lazzaro è da anni inutilizzabile
per via del fondo sconnesso - sostiene Cinzia Bernardi - . Se si potesse recuperare sarebbe importante per migliorare le condizioni
di allenamento e per ridurre i costi di gestione dell’attività». Poi
per la manutenzione futura
dell’impianto le famiglie sono già
pronte a dare al Comune una mano. «D’altra parte - dicono i genitori all’unisono - questo è lo spirito che abbiamo imparato da questa bellissima disciplina».
Beatrice Grasselli

MONTERENZIO INAUGURATO IL NUOVO CENTRO GIOVANILE. IL VICESINDACO: «OPPORTUNITÀ IMPORTANTE»

«Ora i nostri ragazzi hanno uno spazio tutto per loro»
– MONTERENZIO –

INAUGURATA nei giorni scorsi la
nuova sede comunale del Centro giovani
di Monterenzio di via Idice. «Come amministrazione – spiega Silvia Cuppini vicesindaco e assessore alla Cultura - abbiamo deciso di investire subito sulla creazione di uno spazio nuovo dedicato ai ragazzi; il vecchio centro giovanile era stato collocato al Parco dei ciliegi, in una zona non raggiungibile se non con auto o
mezzi pubblici. Abbiamo partecipato e
vinto un bando per la riqualificazione di
uno spazio pubblico sopra il teatro, raggiungibile dai ragazzi a piedi quando
escono da scuola o vanno in palestra o al
campo sportivo; e abbiamo sistemato lo
spazio e chiuso i lavori lo scorso anno anTAGLIO
DEL NASTRO
Il vicesindaco Silvia
Cuppini inaugura
il nuovo centro
giovanile

che con una compartecipazione di fondi
del Comune». Il centro è in funzione già
da circa un anno ma il Comune ha scelto
di aspettare con l’inaugurazione perché

voleva che lo spazio fosse già vissuto e arricchito dai ragazzi che lo frequentano.
Il centro, gestito da La Carovana onlus, è
dedicato ad adolescenti e preadolescenti

del territorio con l’obiettivo di promuovere partecipazione, creatività, cultura e
nuove opportunità per i più giovani. Ci
sono due educatori con cui poter condividere idee, progetti o semplicemente il
proprio tempo libero. E’ possibile organizzare feste, corsi, laboratori, gite, escursioni. A
«ORA – continua il vicesindaco - stiamo
lavorando per creare sinergie tra le realtà
del territorio e il Centro giovanile, favorendo i rapporti con le associazioni e con
i volontari che operano sul nostro territorio. Una bella esperienza che mi piace
riportare è quella della lettrice volontaria della biblioteca Cristina Chiusoli
che, dopo un percorso di formazione che
è stato sostenuto dalle biblioteche del distretto, ha scelto di dedicare il suo tempo
per leggere romanzi ad alta voce ai ragazzi del centro giovanile: esperienza assolutamente apprezzata dai ragazzi». Il Centro giovanile è aperto il martedì e il venerdì dalle 16 alle 19. Info: centrogiovanilemtz@gmail.com.
Pier Luigi Trombetta

